
Istruzioni d’uso originali

Kit Gengicolors
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Gengicolors Acrylic Rosa chiaro
Gengicolors Acrylic Rosa scuso
Gengicolors Liquid
Gengicolors Intensive

Tavolozza 
Tappo
Pipetta
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Kit Gengicolors

Componenti

Caratteristiche
Informazioni generali

Il presente manuale contiene le informazioni di sicurezza per il corretto 
utilizzo del prodotto. Si raccomanda di leggere con attenzione quanto 
riportato. 
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Colori resine Gengicolors Acrylic:
Rosa chiaro
Rosa scuro

Colori Gengicolors Intensive:
bianco, giallo, rosso, marrone, blu

Confezioni:
Polvere: 100g
Liquido:  100ml 
Supercolore: 10g

Definizione del colore individuale per le protesi 
(caratterizzazione delle flange)

Per ottenere una colorazione media, miscelare l’Acrylic Tras for 
Dentures Micro Pearl Pink 34 e la polvere Gengicolors Acrylic Rosa 
Chiaro. Con l’aiuto della pipetta in dotazione aggiungere il Gengicolors 
Liquid e creare una pasta omogenea. Infine utilizzare l’impasto per 
ricoprire la zona della mucosa marginale.

Con l’aiuto della pipetta in dotazione mettere nella tavolozza il Gen-
gicolors Liquid. Aggiungere poi il supercolore Gengicolors Intensive 
Rosso e impastare con l’Acrylic Tras for Dentures Micro Pearl Pink 
34. Ripetere utilizzando il Gengicolors Intensive Blu. Le quantità e 
le colorazioni dei supercolori variano a seconda del risultato che si 
vuole ottenere per simulare le venature e i capillari della mucosa 
aderente.

Protocollo

Le quantità e i colori utilizzati di resina e di supercolori in questo 
protocollo fanno riferimento alla realizzazione di una protesi come 
rappresentata nel punto 7. La scelta delle colorazioni è soggettiva in 
base al risultato che si vuole ottenere.
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Importante:
Si ricorda che le temperature più alte accorciano i tempi di 
lavorazione e quelle più basse la allungano.

Si raccomanda di mantenere il giusto rapporto fra la polvere e il 
liquido microperlati e rispettare i tempi di polimerizzazione come 
indicato nelle relative istruzioni d’uso.

Miscelare l’Acrylic Tras for Dentures Micro Pearl Pink 34 e la polve-
re Gengicolors Acrylic Rosa Scuro. Con l’aiuto della pipetta in dota-
zione aggiungere il Gengicolors Liquid e creare una pasta omogenea. 
Utilizzare l’impasto per ricoprire la zona della mucosa aderente e 
attendere che il composto si asciughi affinché non coli.

Saturare il modello in gesso 
immergendolo in acqua a tempe-
ratura ambiente per circa 10-15 
minuti. Poi estrarlo, asciugarlo 
e isolarlo con l’isolante Alginico 
prima di posizionare il modello in 
muffola.

Chiudere la muffola e avvitarla 
bene

Lavoro finitoProcedere al riempimento della 
muffola con la resina Acrylic Tras 
for Dentures Micro Pearl Pink 34 
e l’Acrylic Tras for Dentures Micro 
Pearl Liquid mediante la tecnica 
della colata o dell’iniezione. Rispet-
tare i dosaggi e i tempi di cottura 
indicati dal fornitore.

Attenzione ad utilizzare i colori Gengicolors Intensive solo
in quantità ridotte per il forte effetto colorante.
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Avvertenze e pericoli

IMPORTANTE: PPM –SRL garantisce che i suoi prodotti 
rispettano le specifiche di vendita 
Le informazioni contenute nella scheda tecnica e nelle istruzioni 
d’uso, sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze. 
Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali possono 
essere utilizzati i nostri prodotti e le condizioni del loro impiego, non 
assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello 
indicato. Leggere sempre attentamente le Istruzioni d’Uso prima di 
usare una nuova confezione. 



Smaltimento
Le polveri delle resine e dei supercolori Gengicolors possono essere 
eliminate insieme ai rifiuti domestici. Il liquido deve essere smaltito 
con i rifiuti speciali.

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche 
e migliorie al prodotto e al suo confezionamento. 
Si raccomanda di osservare le prescrizioni riportate nelle 
rispettive schede di sicurezza 
0297 Prodotto della classe II secondo la Direttiva CEE 93/42 
Allegato IX 044.

Avvertenza di pericolo:
Evitare lunghi contatti del materiale non polimerizzato con 
l’epidermide, e la respirazione di vapori di monomero. La rifinitura 
di queste resine, come di consueto, produce delle polveri dannose 
per la salute. Si raccomanda pertanto di effettuare la rifinitura 
sopra il bocchettone dell’impianto d’aspirazione e con l’utilizzo di una 
mascherina di protezione.

Effetti collaterali:
Effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medicale sono 
estremamente rari quando il prodotto è lavorato e utilizzato nel 
modo corretto.
Reazioni immunitarie (per es. allergie) o sensazioni spiacevoli locali 
non possono comunque essere escluse completamente. Nel caso Lei 
venga a conoscenza di effetti collaterali indesiderati La preghiamo di 
informaci, anche in caso di dubbio.

Controindicazioni / Reazioni:
In caso di ipersensibilià del paziente ad uno dei componenti, il 
prodotto non deve essere più usato, o usato sotto stretto controllo 
del medico/dentista curante. In questi casi è possibile ottenere, 
su richiesta, la composizione dei nostri prodotti medicali. Reazioni 
conosciute del prodotto con altri materiali già presenti in bocca 
devono essere valutate dal dentista prima dell’uso.

Avvertenza:
Nel caso Lei stia usando questo prodotto per una lavorazione 
speciale, La preghiamo di comunicare queste informazioni al 
dentista curante. Durante la lavorazione osservare quanto riportato 
nell’esistente scheda dei dati di sicurezza.
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